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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA I LAVORI PER LA NUOVA FACOLTÀ DI MEDICINA DELL'UB 

 

L'edificio farà parte di un polo del centro cittadino per cure mediche di altissimo livello 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha posto oggi la prima pietra dell'edificio della facoltà di medicina 

d'avanguardia da 375 milioni di dollari dell'University of Buffalo. La nuova School of Medicine dell'UB, la 

cui inaugurazione è prevista per l'autunno 2016, è un progetto d'importanza capitale per la storia 

dell'Università e per la volontà della città di reinventarsi un ruolo come meta di cure sanitarie di 

altissimo livello. L'edificio di otto piani per uno spazio di 540.000 piedi quadrati è il primo progetto 

finanziato dal programma NYSUNY2020 Challenge Grant (Sovvenzione di sfida NYSUNY2020), 

un'iniziativa assolutamente peculiare messa in atto dal Governatore nel 2011 per incentivare piani di 

sviluppo economico dal basso verso l'alto, individualizzati e a lungo termine nei campus SUNY e nelle 

comunità circostanti.  

 

“La posa della prima pietra di oggi per una nuova facoltà di medicina presso l'University at Buffalo 

rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dello Stato volto a rivitalizzare il New York 

occidentale e far risorgere Buffalo più forte che mai” ha affermato il Governatore Cuomo. “La regione 

del New York occidentale sta diventando un punto di riferimento della nazione nel campo delle scienze 

mediche e della salute e questa nuova scuola svolgerà un ruolo di punta attraendo gli studenti, i 

ricercatori e i dottori più validi e brillanti qui a Buffalo. Nel 2011, abbiamo lanciato il programma 

NYSUNY2020 Challenge Grant perché eravamo convinti che le università come UB potevano 

rappresentare un nodo centrale per la creazione di occupazione, la crescita economica e la 

rivitalizzazione delle comunità. L'avvio dei lavori di oggi ci consente di vedere ancora una volta come 

questa idea si stia trasformando in realtà”. 

 

La nuova facoltà di medicina erogherà una formazione clinica enormemente migliore per gli studenti di 

medicina dell'UB, grazie a laboratori di ricerca e simulazione avanzatissimi e a sinergie con i partner del 

Buffalo Niagara Medical Campus (BNMC). Produrrà nuove ricerche che condurranno a progressi nelle 

terapie e nelle tecnologie mediche, creando inoltre opportunità di crescita per l'industria biomedica che 

sta emergendo nella regione. L'area circostante ne trarrà molti vantaggi: l'accesso alle attività cliniche, la 

disponibilità di centinaia di nuovi posti di lavoro e una complessiva ripresa della zona.  
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Il progetto della facoltà di medicina è il più vasto progetto di costruzione singolo nei 167 anni 

dell'università e costituisce una tappa critica del piano UB 2020, che intende concentrarsi su ricerche 

finalizzate ad affrontare i bisogni sociali cruciali, fornire agli studenti esperienze formative trasformative 

e coinvolgere ulteriormente le comunità locale e globale.  

 

Con una nuova facoltà di medicina, l'UB assumerà 100 nuovi docenti di medicina e le dimensioni delle 

sue classi saranno ampliate da 140 a 180 studenti. Tale afflusso nell'UB di nuovi talenti medici garantirà 

alla regione la possibilità di avvalersi di ulteriori specializzazioni cliniche e di un'assistenza sanitaria 

d'avanguardia.  

 

“Buffalo continua a divenire più forte: lo comprova ulteriormente l'inizio dei lavori di oggi per la nuova 

facoltà di medicina da 375 milioni di dollari dell'Università at Buffalo” ha sottolineato il Sindaco Byron 

Brown. “Il sostegno assicurato a questo progetto dal Governatore Cuomo contribuirà a dare avvio a una 

nuova era di formazione medica e assistenza sanitaria di alta qualità a Buffalo. L'inserimento della nuova 

facoltà di medicina nel contesto del campus medico in rapida crescita del centro cittadino segue una ferrea 

logica di sviluppo economico. Renderà la nostra città una meta ancora più interessante e concorrenziale 

per ottenere una formazione medica, migliorerà enormemente l'accesso all'assistenza sanitaria nella 

regione (in particolare per i residenti a basso reddito e con minor accesso ai servizi) e porterà ogni giorno 

migliaia di persone nel centro cittadino di Buffalo, rafforzando il cuore pulsante della nostra città”. 

 

“L'odierno avvio dei lavori segna un momento entusiasmante nella storia di SUNY” ha dichiarato il 

Direttore amministrativo SUNY Nancy L. Zimpher. “La facoltà di medicina e scienze biomediche dell'UB 

costituirà un catalizzatore per la sperimentazione di attività di ricerca e scoperta; sarà una meta ambita per 

studenti e docenti provenienti da tutto New York e dal mondo che desiderano studiare, insegnare ed 

esercitare la professione medica ai massimi livelli, nonché un porto sicuro che fornirà speranza ai pazienti”. 

 

“Questo avvio dei lavori è un momento di cardinale importanza per l'UB e per la nostra regione” ha 

rimarcato il Presidente dell'UB, Satish K. Tripathi. “La nuova facoltà di medicina incarna tutti gli elementi 

fondamentali dell'idea di UB 2020: ricerca avanzata e scoperte in grado affrontare i problemi più critici 

che il mondo del XXI secolo ci pone, preparando gli studenti a emergere a livello globale in questo 

settore e a impegnarsi con ancora maggiore efficacia presso le nostre comunità in senso più lato. Il 

trasferimento della facoltà di medicina nel centro città ci consentirà di realizzare più facilmente la nostra 

idea di università d'eccellenza, tramite i progressi nelle cure ai pazienti, il conseguimento di nuove 

scoperte in medicina, l'erogazione di una formazione medica di altissimo livello e il sostegno alla ripresa 

del centro città di Buffalo”. 

 

Michael E. Cain, medico e vicepresidente per le scienze della salute, nonché decano della facoltà di 

medicina dell'UB ha osservato: “Oggi diamo inizio a qualcosa di più di un nuovo edificio. Oggi, segniamo 

l'inizio di nuova era per la facoltà di medicina, per l'UB, per la città di Buffalo e per il New York 

occidentale. L'avvicinamento della facoltà di medicina ai nostri partner nelle cure ospedaliere e nel 

campo della ricerca, grazie al trasferimento nel Buffalo Niagara Medical Campus, consente all'UB di 
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promuovere - per la prima volta nella sua storia - un centro accademico completo per la salute, un punto 

di riferimento per l'assistenza sanitaria a livello di Pittsburgh, Cleveland e St. Louis. Ci prefiggiamo di 

accelerare nuove scoperte e conoscenze, con l'obiettivo di far progredire l'assistenza sanitaria”. 

 

L'edificio è stato progettato da HOK, uno studio di levatura internazionale di progettazione, architettura, 

ingegneria e pianificazione. Le organizzazioni di comunità, tra cui Allentown Association e Orchard 

Community Initiative (un gruppo di cittadini residenti a Fruit Belt), hanno fornito notevoli commenti e 

contributi alla progettazione.  

 

Tra le caratteristiche dell'edificio, vi sarà un atrio luminosissimo in vetro a sette piani, che si unirà alle due 

strutture a L dell'edificio, e una facciata in terracotta con schermature antipioggia. Oltre ai laboratori di 

ricerca e alle aule d'avanguardia, il nuovo edificio ospiterà avanzati centri di simulazione per fornire 

l'assistenza sanitaria di base dei pazienti ed erogare la formazione in chirurgia e in chirurgia robotica.  

 

La facoltà di medicina nel centro città sarà costruita sopra una nuova stazione della metropolitana 

Allen/Hospital, per garantire alla comunità i collegamenti e per favorire trasporti sostenibili. 

 

La stazione di transito e i ponti di collegamento dell'edificio agli ospedali e ad altre strutture sanitarie 

renderanno più comodi ed efficienti gli spostamenti tra la facoltà di medicina e gli istituti partner BNMC. 

La formazione clinica, l'assistenza ai pazienti e la ricerca saranno rafforzate in modo fenomenale grazie 

alla nuova ubicazione della facoltà nel BNMC.  

 

La nuova facoltà di medicina porterà nel centro cittadino di Buffalo altre 2.000 persone, tra docenti, 

personale e studenti, fungendo da significativo motore trainante di crescita economica e di opportunità, 

oltre che di vivacità urbana. 

 

Il responsabile dei lavori di costruzione è Gilbane LiRo Ventures. Più tardi quest'anno, sarà reso noto il 

progetto di costruzione per le offerte di gara. L'università è decisamente impegnata a favorire la 

partecipazione di aziende gestite da minoranze e donne in tutti i suoi progetti edili, in linea con gli 

obiettivi del Governatore Cuomo e con lo Stato di New York.  

 

Il Presidente Tripathi ha riferito che l'avvio dei lavori è stato reso possibilità grazie dalla generosità di 

molti partner dell'università, tra cui First Niagara che ha fornito all'UB un lotto di 85 acri nel sito. 
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